COMUNICATO STAMPA N. 1

GIORGIA
SENZA PAURA
TOUR 2014
CERNOBBIO - 17 LUGLIO
AREA EX-GALOPPATOIO - VILLA ERBA
"....La musica e l'arte ci consentono di respirare. E poi sarebbe impossibile rinunciare alle emozioni....."
(GIORGIA)
Con queste parole possiamo annunciare che l'estate comasca avrà un grande appuntamento per tutti gli
appassionati di musica di grande livello e qualità.
Il 17 luglio alle ore 21.00 a Cernobbio - l'Area Ex-Galoppatoio di Villa Erba torna ad essere la location
protagonista dell'unica data estiva in Lombardia di GIORGIA SENZA PAURA TOUR 2014.
Il nuovo tour estivo di GIORGIA farà tappa in 8 prestigiose venue all'aperto tra cui l'Area ex Galoppatoio di
Villa Erba a Cernobbio e quella del 17 luglio sarà anche l'unica data che, grazie alla sensibilità dell'artista
avrà una importante finalità benefica per la provincia di Como a sostegno dei progetti della Cooperativa
Progetto Sociale Onlus di Cantu'.
Il Concerto che prende il nome dall'ultimo album di GIORGIA "Senza Paura", oggi ai vertici della classifica
ufficiale di vendite e già certificato disco di platino, proporrà in una serata live di due ore anche le canzoni
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che hanno emozionato migliaia di fan e che hanno reso la cantante una delle artiste italiane di maggior
successo di sempre.
La stessa artista afferma "....in questo spettacolo si sente tutta la mia voglia di cantare, sento di essere sul
palco con serenità e padronanza (la stessa che si sente nell'Album Senza Paura).
Ripropongo la versione originale di “Come saprei” con tutta la band. Abbiamo solo accorciato qualche punto
che aveva note molto lunghe. In scaletta c’è anche Marzo; su Facebook ho chiesto ai fan di indicare i cinque
pezzi che non potevo non fare. Marzo me la chiedevano da un po' e sono contenta di cantarla dal vivo; la
vivo meglio di qualche anno fa. Mi piace che porti il ricordo, perché l'ho scritta per Alex. Mi sembra giusto
che si ricordi un artista così bravo.
Farò “Serenata rap” di Jovanotti”, “Strani amori” di Laura Pausini e “The rhythm of the night” di Corona.“E
poi” lo facciamo nella versione più lenta..."
Il Concerto oltre ad essere un appuntamento imperdibile per i fan di GIORGIA che è stata riconosciuta come
una delle più grandi interpreti del panorama internazionale da diversi artisti tra i quali Anastacia, Herbie
Hancock, Elton John, Michael Bublé, ha un'importante rilevanza sociale per il territorio comasco trattandosi
di un'iniziativa di raccolta fondi ed è promosso dalla Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE - ONLUS di
Cantù che nella sua Mission, a partire dal suo anno di costituzione nel lontano 1979, favorisce la
promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini tramite la progettazione e la gestione di servizi alla
persona con attività sociali rivolte ai minori, all'handicap e agli anziani in piena e continua collaborazione
con gli enti locali preposti - www.progettosociale.it.
Il tour è prodotto da Live Nation Italia.
Prevendita biglietti (posti a sedere) su circuito Ticketone - www.ticketone.it
Apertura Cancelli - ore 17.30
Inizio Concerto - ore 21.00
Per informazioni
Expopoint - organizzazione eventi - telefono 031 748814 - email concertogiorgia@expopoint.it
Cantu', 16 maggio 2014
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